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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 241/AV2 DEL 17/02/2017  
      

Oggetto: MEDICI DI MEDICINA GENERALE - INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER IL 
CONFERIMENTO DI INCARICHI PROVVISORI DI ATTIVITA’ TERRITORIALI 
PROGRAMMATE PRESSO LE CASE CIRCONDARIALI DI MONTACUTO E DI 
BARCAGLIONE (ANCONA). 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 
necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare 
il presente atto; 
 
VISTE la DGRM n. 621 del 27/07/2015,  ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area 
Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad 
oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina 
DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore 
dell’Area Vasta 2”. 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione 
in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di indire un avviso pubblico, allegato al presente atto, per il conferimento di incarichi, per la durata 
di 12 mesi, eventualmente rinnovabili ai sensi dell’art. 37, comma 3, dell’AIR per la disciplina dei 
rapporti con i Medici di Medicina Generale, per l’espletamento di attività territoriale programmata 
presso la Casa Circondariale di Montacuto e la Casa Circondariale di Barcaglione di Ancona; 

 

2. di rendere noto che la graduatoria, derivante dal suddetto avviso pubblico, potrà essere 
comunque utilizzata per eventuali futuri incarichi di Attività Territoriali Programmate che si 
rendessero vacanti presso questa AV2; 
 

3. di prendere atto che questa Area Vasta si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di 
annullare, sospendere o revocare il presente Avviso pubblico, nonché di modificare la durata degli 
incarichi, qualora venissero meno le necessità di garantire le suddette attività; 
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4. di stabilire, che gli incarichi in oggetto saranno attribuiti prioritariamente in base a quanto 
disciplinato dall’ art. 37 dell’ Accordo Integrativo Regionale DGRM n. 751 del 02/07/2007 ed in via 
secondaria sulla base di quanto previsto dalla norma finale 9 del suddetto AIR; 

 

5. di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del bilancio di Area Vasta; 
 

6. di precisare che il trattamento economico sarà quello previsto dall’art. 37, comma 7, dell’Accordo 
Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, approvato 
con Delibera di Giunta Regionale n. 751/ME/SAN del 02.07.2007.  Il relativo onere presunto sarà 
determinato nella delibera di conferimento degli incarichi; 

 

7. di  trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 
s.m.; 

 

8. di dichiarare il presente atto non soggetto al controllo regionale ed efficace dal giorno della 
pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art.28 L.R. 26/96, 
come sostituito dall’art.1 della L.R. 36/2013. 

 
 

                                               IL DIRETTORE DI AREA VASTA N.2 
                                  (Ing. Maurizio Bevilacqua) 

                                       
 
 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 

  
I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano   
che dall’adozione del presente atto non derivano oneri  a carico del budget 2017. 
  
 

    Il Dirigente U.O.                Il Dirigente U.O. 
Programmazione e Controllo di Gestione                Gestione Risorse Economico Finanziarie 

           (Dott.ssa Letizia Paris)                                    (Dott.ssa Antonella Casaccia)     
 
 
 
 

 
 
La presente determina consta di n. 4  pagine e di 9  pagine di allegati in formato cartaceo. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE -  Medicina Convenzionata 

 

Normativa di riferimento 
 
 Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale – Norma 
Transitoria 4; Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina 
Generale – art. 37. 
 
Motivazione 

 
Il  Responsabile della Sanità Penitenziaria AV2, Dr. Enrico Boaro, con nota, prot. 

0212290/16/12/2016/ASURAV2/AFFGEN/P, ha comunicato a questa UOC la necessità di garantire per 
l’anno 2017 l’assistenza sanitaria presso la Casa Circondariale di Montacuto e la casa Circondariale di 
Barcaglione, situate nel comune di Ancona, in attesa che la Regione detti le linee guida in materia di 
riorganizzazione del sistema sanitario carcerario. 

Vista la possibilità di ricorrere all’art. 37 dell’ Accordo Integrativo Regionale, approvato con DGR 
n. 751 del 02/07/07, che prevede la possibilità di conferire incarichi per un anno per lo svolgimento di 
attività territoriali programmate, si concorda di procedere alla pubblicazione di un avviso per il 
conferimento degli incarichi in oggetto. 

. 
Esito dell’istruttoria 
 
 
Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche espresse,  si propone: 
 
 

1. di indire un avviso pubblico, allegato al presente atto, per il conferimento di incarichi, per la 
durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabili ai sensi dell’art. 37, comma 3, dell’AIR per la 
disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, per l’espletamento di attività territoriale 
programmata presso la Casa Circondariale di Montacuto e la Casa Circondariale di Barcaglione 
di Ancona; 

 
2. di rendere noto che la graduatoria, derivante dal suddetto avviso pubblico, potrà essere 

comunque utilizzata per eventuali futuri incarichi di Attività Territoriali Programmate che si 
rendessero vacanti presso questa AV2; 

 
3. di prendere atto che questa Area Vasta si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di 

annullare, sospendere o revocare il presente Avviso pubblico, nonché di modificare la durata 
degli incarichi, qualora venissero meno le necessità di garantire le suddette attività; 

 
4. di stabilire, che gli incarichi in oggetto saranno attribuiti prioritariamente in base a quanto 

disciplinato dall’ art. 37 dell’ Accordo Integrativo Regionale DGRM n. 751 del 02/07/2007 ed in 
via secondaria sulla base di quanto previsto dalla norma finale 9 del suddetto AIR; 

 
5. di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del bilancio di Area Vasta; 
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6. di precisare che il trattamento economico sarà quello previsto dall’art. 37, comma 7, 

dell’Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina 
Generale, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 751/ME/SAN del 02.07.2007.  Il 
relativo onere presunto sarà determinato nella delibera di conferimento degli incarichi; 

 
7. di  trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 

26/96 e s.m.; 
 

8. di dichiarare il presente atto non soggetto al controllo regionale ed efficace dal giorno della 
pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art.28 L.R. 
26/96, come sostituito dall’art.1 della L.R. 36/2013. 

 
 
                                                                                        Il Dirigente Responsabile   U.O. C.  
                                                                                               Dott.ssa Chantal Mariani 
 
Il Responsabile del Procedimento 
     Dott.ssa Dolores Rossetti 
 
 

 

- ALLEGATI - 
 

 

1) Avviso pubblico per il conferimento degli incarichi nel servizio di Attività Territoriali Programmate    
(all.A) in formato cartaceo 

2) Domanda per il conferimento degli incarichi (all.B) in formato cartaceo .                          
 


